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Oggetto: Disposizioni per l’ingresso e la permanenza negli edifici scolastici
Facendo seguito alle precedenti disposizioni e informative emanate per la prevenzione e il contenimento del
contagio da Covid 19 e reperibili all’Albo sicurezza del sito web, si dispone quanto segue:
1)
Tutti coloro i quali entrino nei plessi dell’Istituzione scolastica sono tenuti a compilare una autocertificazione che
attesti:
• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
I modelli per l’autocertificazione in parola sono disponibili all’ingresso di ogni plesso per i
visitatori/fornitori/personale ditte esterne, ecc. e saranno, dopo la compilazione, protocollati e archiviati dalla
segreteria.
Il personale della scuola apporrà quotidianamente la propria firma con valore di autocertificazione su un registro
appositamente predisposto.
I collaboratori presenti all’entrata si accerteranno della puntuale compilazione dei modelli da parte di chiunque
faccia il suo ingresso negli edifici e dell’apposizione delle firme sull’apposito registro da parte del personale interno.
2)
All’interno dei plessi è necessario mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani,
utilizzare i DPI previsti e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
Si raccomanda di tenere aperte le finestre e assicurare in ogni modo la ventilazione degli ambienti.
E’ obbligatorio indossare la mascherina.
E’ vietato l’uso di condizionatori/climatizzatori. Sono vietati gli assembramenti.
I collaboratori in servizio assicureranno la disponibilità di disinfettanti per le mani nelle aree previste (atrio esterno,
ingresso, bagni, ecc.)
Si ricorda che l’accesso ai locali scolastici è consentito unicamente previa autorizzazione e/o appuntamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2D.L.gs n. 39/93)

